Progetti di sensibilizzazione nelle scuole
sugli stereotipi di genere
BANDO
per selezione progetti e assegnazione contributo ad azioni di sensibilizzazione/formazione nelle scuole
per la lotta agli stereotipi di genere – visti anche come generatori delle dinamiche di violenza
domestica – e per la promozione di un’equa distribuzione del lavoro di cura all’interno della famiglia,
di cui alla Delibera GRT 1077/2015.
ANNUALITÀ 2016-2017

Avviso Pubblico aperto fino a Venerdì 27 Maggio 2016, ore 13.00

GRADUATORIA DEFINITIVA

La GRADUATORIA DEFINITIVA dei Progetti pervenuti a valere sull'Avviso Pubblico per la
selezione di azioni azioni di sensibilizzazione/formazione nelle scuole per la lotta agli stereotipi di
genere – visti anche come generatori delle dinamiche di violenza domestica – e per la promozione
di un’equa distribuzione del lavoro di cura all’interno della famiglia, di cui alla Delibera GRT
1077/2015, predisposto con Atto Dirigenziale n. 806 del 29/04/2016, è stata approvata con Atto
Dirigenziale n. 1481 del 29/07/2016, a seguito della risultanze dell’istruttoria della Commissione di
valutazione, nominata con Atto Dirigenziale n. 1125 del 08/06/2016, ed è la seguente:
Graduatoria

Numero
Progetto

1°

3

2°

7

3°

2

3°

4

3°

6

4°

5

Fuori graduatoria

1

Soggetto Promotore
C.A.M.
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti ONLUS
Associazione
TUTT'ALTRO
Associazione
ARTEMISIA ONLUS
Associazione
IL GIARDINO DEI CILIEGI
Associazione
PUBBLICHE ASSISTENZE
RIUNITE di EMPOLI
CIRCOLO S.M.S.
BAGNO A RIPOLI
Associazione
IL TEATRO DELLE DONNE,

Punteggio
attribuito

ESITO

67

FINANZIABILE

63

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

61

FINANZIABILE

58

NON
FINANZIABILE

I Progetti dichiarati FINANZIABILI sono pertanto ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 11.4

del Bando e come da Graduatoria di cui sopra, previo inserimento dei Progetti stessi nel Piano
dell’Offerta Formativa dei rispettivi Istituti Scolastici in cui verranno svolti gli interventi, ai sensi
dell'art. 13 del Bando, e fatti salvi gli eventuali riscontri da effettuarsi in sede di controllo.
Il progetto n. 1 “Rose rosse per te”, presentato dall’Associazione IL TEATRO DELLE DONNE,
avendo conseguito 58 punti di valutazione, non ha raggiunto il punteggio complessivo di 60/100,
votazione minima necessaria per essere ammessi in graduatoria, come previsto dall’art. 11.4
dell’Avviso, pertanto risulta NON FINANZIABILE.
Tenuto conto degli artt. 6.1 e 6.2 del Bando, si stabilisce di concedere il contributo ai progetti in
graduatoria secondo le seguenti modalità e fino alla concorrenza complessiva delle risorse
disponibili, pari all'importo di € 50.000,00, assegnato dalla Regione Toscana con Delibera GRT
1077/2015 e Decreto Dirigenziale n. 6140/2015:
al Primo in graduatoria, il totale del finanziamento richiesto;
al Secondo in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 5%;
ai Terzi (ex aequo) in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 6%;
al Quarto in graduatoria, il finanziamento concesso corrisponderà alle risorse rimanenti.
Schema di riparto dei contributi
GRADUATORIA
1°
2°
3°
3°
3°
4°

SOGGETTO
PROMOTORE
C.A.M.
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti ONLUS
Associazione
TUTT'ALTRO
Associazione
ARTEMISIA ONLUS
Associazione
IL GIARDINO
DEI CILIEGI
Associazione
PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE
di EMPOLI
CIRCOLO S.M.S.
BAGNO A RIPOLI

COSTO
TOTALE
PROGETTO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

FINANZIAMENTO
CONCESSO

€ 12.380,00

€ 9.872,00

€ 9.872,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 9.500,00

€ 12.850,00

€ 10.000,00

€ 9.400,00

€ 7.500,00

€ 6.000,00

€ 5.640,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 9.400,00

€ 12.810,00

€ 9.910,00

€ 6.188,00

TOTALE

€ 50.000,00

Le valutazioni specifiche delle proposte progettuali esaminate sono depositate agli atti della
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale di questa Amministrazione.

